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“Stato di diritto, tutela dei diritti sociali 
e crisi delle finanze pubbliche”

Convegno co nclusivo del PRIN 2010-2011 

“Eguaglianza nei diritti fonda mentali nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una proposta pe r un nuovo modello di
coesione sociale con spe cifico riguardo alla liberalizzazion e e regolazion e dei trasporti”

Lunedì 30 novembre 2015

Aula Mazzini
Palazzo dell’Università
Via Balbi 5, Genova

Programma
I se ssion e
9. 30 - 13 .0 0

Saluti istituzionali del Prof. Realino Marra, Preside della Scuola di Scienze Sociali
Robe rt o Miccù (Sapienza-Università di Roma)
Costituzione economica europea, crisi dell’eurozona e tutela dell’identità costituzionale nazionale
Fe rn and o Puzzo (Università della Calabria)
La crisi economica e la sovranità finanziaria statale: gli atti normativi dell’Unione Europea e i suoi effetti sugli Stati

coffee break

Giacomo Delled on ne (Université Saint-Louis–Bruxelles)
Il dibattito dottrinale e l’esperienza di gestione degli stati di crisi economica in G ermania
Arist ide Cane pa (Università di G enova)
Crisi economica e Costituzione nella “giurisprudenza di crisi” del Tribunale costituzionale portoghese
Rosario Tur Au sina (Università Miguel Hernández di Alicante)
El sistema constitucional español en tiempos de crisis: entre la regeneración y el cambio constitucional

II sessione
15 .0 0 - 18. 00

Silvio Gam bino (Università della Calabria)
I diritti sociali fra previsioni costituzionali e problematiche di effettività
Giamp aolo G erbasi (Università della Calabria)
Il risanamento finanziario e i diritti sociali nello Stato regionale italiano al tempo della crisi
Wa lte r No cit o (Università della Calabria)

coffee break

Diritti sociali, crisi finanziaria e rigidità costituzionale
Enrico Alba ne si (Università di G enova)
Regioni ed equilibrio di bilancio nella giurisprudenza costituzionale
Piet ro M asala (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid)
Crisi economica e diritti sociali nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana: tendenze evolutive e confronti
Ugo Ad amo (Università della Calabria)
I diritti sociali statutari nelle esperienze italiana e spagnola fra (in)efficacia normativa e giurisprudenza costituzionale

E ven to a ccr ed itato da ll’O rd in e
de gl i Avvo cati di G en ova – 6
cre diti fo rma tivi (3 pe r l a
sessi on e mattutin a e 3 pe r l a
se ssi on e p o me ri dia n a)

Comitato scientifico: Prof. Gianc arl o Rolla, Prof.ss a Eleonora Cec cherini
Comitato organizz atore: Franc esco Santolini, Simone Pitto, Enrico Ajmar
Per informazioni:
Prof.s sa Eleonora Ceccherini: el eonora.c eccherini@unige.i t
Dott. Frances co Santol ini: fra.santoli ni @gmail.c om

